
    
 COMUNE DI GALLICANO 

 

1° Festival del libro per ragazzi 

 L’Amministrazione comunale di Gallicano, in collaborazione con “Tra le 
righe libri”, intende organizzare il 1°Festival del libro per ragazzi, un evento 

che vuole essere un'esclusiva per l'intero territorio della Valle del Serchio, 
promuovendo la cultura letteraria sia a livello locale che nazionale. 

 Questa vuole essere un'iniziativa culturale legata al libro e alla lettura 
coinvolgendo editori, scrittori, gruppi teatrali, in collaborazione con tutte le 

scuole di ogni ordine e grado, le Proloco, le biblioteche, le associazioni culturali 
nonché le famiglie degli alunni. 

 La manifestazione propone un'ampia gamma di iniziative: laboratori 
didattici, incontri tra autori e classi scolastiche, spettacoli teatrali, una mostra 

di volumi in esposizione e vendita, concorsi per le scuole. 

 Un progetto ambizioso che auspichiamo metta le radici in Valle del 
Serchio e riscuota un successo tale per poi farlo crescere insieme negli anni 

futuri. Noi ci crediamo e per questo siamo a chiederle la sua preziosa 
collaborazione invitando il suo corpo docente a partecipare alle giornate di 

incontri con gli autori. 

 Di seguito il programma: 

Mercoledì 18 maggio – Incontro/gioco-laboratorio presso la scuola 
dell’infanzia. Progetto lettura 0-6 anni. 

Giovedì 19 maggio – “Elementare Watson!” Scrivere e leggere gialli dalle 

scuole elementari come primo passo divertente nel mondo della lettura. 
Venerdì 20 maggio – “Costruiamo la pace con gli occhi, le orecchie, il naso, le 

mani, la lingua”. La guerra osservata, raccontata, ascoltata, assaggiata, 
odorata. Viaggio attraverso i cinque sensi del soldato in guerra. Laboratorio 

letterario per le classi medie. 

Sabato 21 maggio – Nel pomeriggio a partire dalle ore 17 Festa pubblica 
durante la quale si terranno momenti musicali, la maratona letteraria con i 

bambini delle classi elementari, il Liberalibro di Gallicano e l’incontro con uno 
scrittore. 

Per aderire all'iniziativa si prega le insegnanti di compilare il modulo allegato e 
farlo recapitare all'indirizzo mail : giulio@comune.gallicano.lu.it 

mailto:giulio@comune.gallicano.lu.it


      

COMUNE DI GALLICANO 

SCHEDA ADESIONE 1 FESTIVAL LETTERARIO  

“LIBERALIBRO GALLICANO 2016” 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE SCUOLA 
 

Istituto 

Scolastico:_______________________________________________________ 

 

Denominazione 

Scuola:___________________________________________________________ 

 

Città:_________________________________Prov:______________________ 

 

Tel__________________ e mail   ___________________________________ 

 

 

Barrare il grado di scuola 

 

o Primaria 

o Secondaria I grado 

o Secondaria II grado 
 

 

 

Docenti coinvolti (nome e cognome) 

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..........................................                                                      

 

 

 

Classi coinvolte con rispettivi studenti 

..................................................................

..................................................................

..................................................................

.......................................... 

 

 


